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DETERMINA: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 1 unità per il tramite di 

RANDSTAD ITALIA SPA – CIG Z872C04B7D 

 

Il Commissario straordinario, 

VISTA la dotazione organica della Fondazione approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 

17/09/2018; 

CONSIDERATO che, a fronte della consistenza numerica complessiva approvata di 24 unità, alla data attuale 

risultano in servizio 14 unità totali, di cui 2 assegnate allo staff amministrativo; 

VISTO il Piano di attività 2020 approvato dal Consiglio Scientifico nella seduta del 05/12/2019; 

VISTO il Budget 2020 approvato con Determina rep. 30 del 13/12/2019; 

TENUTO CONTO della Relazione del Segretario amministrativo del 04/02/2020 con la quale è stata richiesta 

autorizzazione all’attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 1 

risorsa da assegnare all’ufficio amministrazione con mansioni di supporto al Segretario amministrativo con 

particolare riferimento a: monitoraggio e rendicontazione delle attività di formazione e ricerca; controllo 

di gestione; supporto negli affidamenti e negli acquisti di beni e servizi;  

RITENUTO, in attesa della ricostituzione degli Organi, di dover procedere secondo quanto richiesto dal 

Segretario amministrativo allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative 

connesse all’attuazione del Piano 2020; 

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

VALUTATO positivamente il profilo professionale emerso all’esito della selezione effettuata da RANDSTAD 

ITALIA SPA su mandato della Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 

parità di trattamento; 

RITENUTO congruo il margine di agenzia applicato al costo del lavoro da RANDSTAD ITALIA SPA come da 

offerta del 10/02/2020;  

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

È affidato a RANDSTAD ITALIA SPA con sede legale in Milano, via R. Lepetit, 8/10, P.IVA 10538750968, C.F. 

12730090151, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato come di seguito descritto: 

- 1 risorsa da inserire nello staff amministrativo con mansioni di supporto al Segretario 

amministrativo con particolare riferimento a: monitoraggio e rendicontazione delle attività 

di formazione e ricerca; controllo di gestione; supporto negli affidamenti e negli acquisti di 

beni e servizi;  

- inquadramento contrattuale parametrato al II livello del CCNL Terziario con trattamento 

economico definito in relazione allo standard applicato dalla Fondazione, alla 

temporaneità del contratto e sulla base delle effettive esperienze maturate dal candidato 

selezionato; 

- durata della missione: 9 mesi, prorogabile; 
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- margine di agenzia: 9% oltre IVA. 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 

 

Roma, 27 marzo 2020 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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